SERVIZIO DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(S.P.I.S.A.L.)

Lo S.P.I.S.A.L. è un servizio della ULSS preposto alla tutela del mondo del lavoro.
Svolge la sua attività nell'ambito della prevenzione e della vigilanza, offrendo nel
contempo un servizio di informazione e consulenza.
Si occupa di:
• individuare, accertare e misurare gli elementi di rischio e disagio per la salute
dei lavoratori
• verificare l'attuazione delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro
• valutare lo stato di salute della popolazione esposta a rischi lavorativi
• accertare le cause e le responsabilità nei casi di infortunio e malattia
professionale e accertare le violazioni di norme di sicurezza e di igiene del
lavoro
• tutelare le lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative di
rischio per le gravidanze
• effettuare la sorveglianza sanitaria ai minori avviati al lavoro
• rilasciare autorizzazioni
• vidimare i registri infortuni
• valutare i requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi insediamenti produttivi
• valutare i piani di lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto e i
piani di sicurezza per i cantieri edili.
Ha la sede a :
• Belluno
Via S. Andrea, 8
Tel. 0437 516927
•

Pieve di Cadore
Via degli Alpini, 35
Tel. 0435 341437

È aperto al pubblico
dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 13
e su appuntamento
La sua struttura dispone di:
• Medici del Lavoro
• Personale Sanitario
• Chimico Igienista Industriale
• Personale Tecnico Ispettivo
• Personale Amministrativo
Il Responsabile
Dott.ssa Daniela MARCOLINA

Nelle schede seguenti vengono analizzate le più comuni procedure per le quali le
aziende hanno rapporti con lo SPISAL (notifiche, deroghe, autorizzazioni,
vidimazioni, ecc.) e vengono fornite informazioni in merito alla finalità delle stesse e
ai relativi adempimenti amministrativi. Le schede sono raggruppate per argomento
in ordine alfabetico e, dove possibile, accompagnate dal fac-simile dell’atto.

AMIANTO:

ARGOMENTO:

-

rimozione amianto – piano dei lavori

-

relazione annuale

-

notifica per attività con esposizione elevata

-

comunicazioni superamento limiti di esposizione

-

registro esposti

D.Lgs. 626/94 e REGISTRO INFORTUNI:
-

comunicazione responsabile S.P.P.

-

comunicazione svolgimento diretto

-

vidimazione registro infortuni

EDILIZIA:
-

notifica per apertura cantieri D.Lgs. 494/96 e D.Lgs.528/99

-

comunicazioni per ottenimento di benefici fiscali

-

notifica per nuova attività industriale ex art.48 DPR 303/56

-

richiesta di deroghe per requisiti igienici di laboratori

SORVEGLIANZA SANITARIA:
-

ricorsi contro il parere del medico competente

-

visite per minori avviati al lavoro

PATENTE PER UTILIZZO GAS TOSSICI
-

rilascio

-

rinnovo

-

casi particolari

